COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n. 62 del 21 DICEMBRE 2017
Oggetto: ADDIZIONALE
ALIQUOTA.

COMUNALE

ALL'IRPEF

ANNO

2018:

CONFERMA

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore
DICIOTTO E MINUTI SETTE, nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si e' riunito
il Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, con la presenza, ad inizio
seduta, dei signori:

Pres. Cognome e Nome

Carica

Cognome e Nome

Carica

BOSSI Sergio

SINDACO

SI NONNIS Roberto

CONSIGLIERE

SI

CERUTTI Massimo

CONSIGLIERE

SI LATERZA Luigi

CONSIGLIERE

SI

ZANETTA Massimo

CONSIGLIERE

SI FORNARA Piergiorgio

CONSIGLIERE

NO

PAGANI Michele

CONSIGLIERE

SI CERUTTI Emanuele

CONSIGLIERE

NO

PASTORE Maria Piera

CONSIGLIERE

NO PASTORE Pier Luigi

CONSIGLIERE

SI

MOIA Vittorino Gino

CONSIGLIERE

SI ROSSI Corrado Massimo

CONSIGLIERE

SI

VICARIO Diego

CONSIGLIERE

SI BIONDELLI Franca Maria Grazia

CONSIGLIERE

NO

MORA Andrea

CONSIGLIERE

SI FORNARA Andrea

CONSIGLIERE

SI

VEZZOLA Giancarlo Giuseppe

CONSIGLIERE

SI

Totale Presenti: 13

Pres.

Totali Assenti: 4

Sono altresì presenti gli Assessori Zanetta Ignazio Stefano, Cerutti Franco, Zanetta Elisa Lucia,
Valsesia Francesco Carlo.
Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Luigi Laterza nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel
presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.

Si dà atto che, rispetto ai presenti all’appello di inizio seduta, all’atto della trattazione del
presente punto all’ordine del giorno risulta essere presente in più in aula il consigliere
Fornara Piergiorgio. Pertanto 14 sono i presenti.
L’Assessore Ignazio Stefano Zanetta relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
PREMESSO che
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma
8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l’art.1, comma 169, della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di
previsione;
- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 degli enti locali è fissato
al 31 dicembre 2017;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 14 dicembre 2016 con la quale
veniva riconfermata l’aliquota dello 0,8 per cento per l’anno 2017 ed elevata la soglia di esenzione
dal pagamento dell’imposta da € 12.000,00 ad € 13.000,00;
RITENUTO, di confermare con il presente atto l’aliquota dello 0,8 e la soglia di esenzione dal
pagamento dell’imposta ad € 13.000,00 in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ed
intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale non è dovuta mentre, nel
caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.
Il Presidente invita alla discussione e, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la
presente proposta di deliberazione.
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.
Sentita la relazione dell’Assessore Zanetta Ignazio Stefano che costituisce preambolo della proposta
di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l’approvazione.
Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Vista la Legge del 27 dicembre 2006, n.296.
Visto il D.L. 13 agosto 2011, n.138 convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148.
Ritenuto confermare per l’anno 2018 l’aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'
IRPEF allo 0,8 per cento.
Ritenuto altresì confermare la soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale comunale
all’IRPEF corrispondente ad un imponibile IRPEF non superiore ad € 13.000,00.
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, il parere dell’organo di
revisione economico-finanziaria.
Si dà atto che, rispetto ai presenti all’appello di inizio seduta, all’atto delle seguenti votazioni
del presente punto all’ordine del giorno risulta essere presente in più in aula il consigliere
Fornara Piergiorgio. Pertanto 14 sono i presenti.
Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sottoriportato è accertato e
proclamato dal Presidente:
PRESENTI
ASTENUTI
VOTANTI
VOTI CONTRARI
VOTI A FAVORE

N. 14
N. 4 (Fornara Andrea, Rossi Corrado Massimo, Pastore Pier Luigi,
Fornara Piergiorgio)
N. 10
N. 0
N. 10
DELIBERA

1. Di confermare per l’anno 2018 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF come stabilito
all’art. 2, comma 2, del vigente regolamento di applicazione:
“2. A partire dall’anno 2012 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale è fissata nella misura
dello 0,8 per cento.”
2. Di confermare per l’anno 2018 la soglia di esenzione prevista dall’art. 3 del vigente regolamento
di applicazione:
“A partire dall’anno 2017 la soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale corrisponde ad
un imponibile IRPEF di € 13.000,00; in caso di superamento di tale soglia reddituale si considera
assoggettata all’addizionale l’intero reddito imponibile.”
3. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sull’ apposito sito informatico, ai
sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito
accertato e proclamato dal Presidente:
PRESENTI
N. 14
ASTENUTI
N. 0
VOTANTI
N. 14
VOTI CONTRARI
N. 0
VOTI A FAVORE
N. 14
stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su
supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta
consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta
che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato
all'Albo Pretorio on line e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei
consiglieri e degli aventi titolo).
Si fa espressamente presente:
- che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Battaini, Dirigente divisione
finanze, personale e organizzazione;
- che il procedimento ha inizio con il presente atto;
- che il termine previsto del procedimento è il 31 dicembre 2017 (salvo cause di forza maggiore);
- che la Dott.ssa Anna Maria Battaini, Dirigente finanze, personale e organizzazione, dovrà avere la
responsabilità del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro.

********
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Luigi Laterza

F.to Michele Crescentini

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato
presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 62 DEL 21/12/2017
*********

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Borgomanero, lì 12/01/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Michele Crescentini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 62 DEL 21/12/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal
12/01/2018 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 12/01/2018

IL MESSO COMUNALE

P.I. Di Palma Riccardo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

